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Circolare n.287/2021 

al Presidente del C.d.A. 
Dott. Giorgio Fiorenza 

 

al DSGA 
Dott.ssa Elisabetta Nicolaci 

 

al Personale Docente ed Educativo 
della Scuola Secondaria di I Grado 

 

agli Studenti e alle Famiglie 
della Scuola Secondaria di I Grado 

 
al Personale ATA 

delle Scuole Annesse 
 

OGGETTO: Adattamento orario scolastico 2021-22 SSI 
 
I giorni di sospensione didattica saranno recuperati secondo il calendario e le modalità 
allegate. 
 

27.11.2021 (sabato) Ore 8-13 ore curricolari 13-14 mensa 
(Educatori) 

recupero del giorno mercoledì 20aprile 2021   

11.12.2021(sabato) Orario 8-17 ore curricolari 13-14 mensa 
(Educatori) 
12-13 classi IA,IB,IIB 
 (con educatori)* 

recupero del giorno giovedì 21 aprile 2021   

21.01.2022 (venerdì) Orario 14-19 ore  curricolari 
(docenti + educatori) 

13 -14 mensa 
(educatori) 

Recupero del giorno venerdì 22 aprile 2022   

 
* come previsto dall'orario regolare 
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1. Sabato 27/11/21 con le seguenti modalità:   
classi I;II; III· Attività didattico – disciplinari coerenti con   l'offerta formativa del PTOF, 
Orientamento in ingresso, con presentazione delle materie umanistiche, scientifiche e 
linguistiche della SSI; 
 
In base al proprio orario ciascun docente svolgerà attività inerenti ad una o più delle 
seguenti tematiche: 
contrasto al bullismo e al cyberbullismo, educazion e civica, giochi matematici (in 
preparazione al RMT e ai giochi Kangourou), potenzi amento linguistico, conoscenza 
e valorizzazione della propria scuola (Progetto MyP oggio), recupero e 
consolidamento del programma svolto. 
 

2. Sabato 11/12/21 con le seguenti modalità: 
classi I;II; III· Attività didattico – disciplinari coerenti con l'offerta formativa del PTOF 
(MyPoggio, ecc.);  Orientamento in ingresso, con presentazione delle materie umanistiche, 
scientifiche e linguistiche della SSI; 
 
classi III· Orientamento in uscita, con presentazione delle materie umanistiche, scientifiche 
e linguistiche della SSII. 
 
In base al proprio orario ciascun docente svolgerà attività inerenti ad una o più delle 
seguenti tematiche: 
contrasto al bullismo e al cyberbullismo, educazion e civica, giochi matematici (in 
preparazione al RMT e ai giochi Kangourou), potenzi amento linguistico, conoscenza 
e valorizzazione della propria scuola (Progetto MyP oggio), recupero e 
consolidamento del programma svolto. 
 

3. Venerdì pomeriggio 21/01/22 con le seguenti modalità: · 
classi I, II, III Attività didattico – disciplinari coerenti con l'offerta formativa del PTOF 
(MyPoggio, ecc.) 
 
classi III· Orientamento in uscita, con presentazione delle materie umanistiche, scientifiche 
e linguistiche della SSII. 
 
In base al proprio orario ciascun docente svolgerà attività inerenti ad una o più delle 
seguenti tematiche: 
contrasto al bullismo e al cyberbullismo, educazion e civica, giochi matematici (in 
preparazione al RMT e ai giochi Kangourou), potenzi amento linguistico, conoscenza 
e valorizzazione della propria scuola (Progetto MyP oggio), recupero e 
consolidamento del programma svolto. 
 
Così come previsto per i docenti, anche il personale educativo svolgerà regolare orario di 
servizio in copresenza con il personale docente in orario diurno e secondo quanto previsto 
per le giornate da recuperare.  
Sarà cura degli Educatori accompagnare le classi a pranzo ed effettuare il relativo servizio 
di sorveglianza per tutte le classi della Scuola Secondaria di I Grado. 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
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         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

              Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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